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OGGETTO: Fondo per la produttività collettiva 201
importo e definizione criteri per l’assegnazione al personale 
accordo in sede di delegazione trattante e 

 

 

Premesso che con Deliberazione n.08 del 13.10.2015
e utilizzo del fondo per il salario accessorio del personale dipendente anni 2010/2014 

Convalida costituzione e riparto del Fondo per la produttività collettiva 2014

Amministrazione ha approvato i
provvedendo contestualmente a prendere atto dei criteri di distribuzione del fondo per la 
produttività collettiva concordati in Delegazione Trattante e determinare la distribuzione 
degli importi dovuti; 

- che il sottoscritto ha completato la determinazione del Fondo per l’anno 2015, 
utilizzando i criteri ARAN e comprensiva delle decurtazioni ex art. 9 c. 2 bis DL 78/2010 per il 
periodo 2011-2014 ora consolidate per gli anni successivi, sottoposta alle
Delegazione Trattante ed approvata 

- che dalla costituzione del FSA risulta un importo disponibile per il l’utilizzo per la 
produttività collettiva pari ad euro 9.789,00, e che dall’esame
finanziabile per 8.959,27; 

- che inoltre in tale occasione sono stati concordati i criteri per la distribuzione
particolare che: 

 La produttività dell’anno 2014 era stata distribuita per il 50% 
proporzionalmente alla categoria di inquadramento e ai giorni lavorati, e per il 
restante 50% in base ai giorni lavorati, scaglionando il peso del coefficiente in 
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DETERMINAZIONE 
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Fondo per la produttività collettiva 2015 – 
importo e definizione criteri per l’assegnazione al personale 
accordo in sede di delegazione trattante e corresponsione importi

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

azione n.08 del 13.10.2015 avente oggetto Ricognizione costituzione 
e utilizzo del fondo per il salario accessorio del personale dipendente anni 2010/2014 

Convalida costituzione e riparto del Fondo per la produttività collettiva 2014

Amministrazione ha approvato il Fondo per il Salario Accessorio dell’anno 2014, 
provvedendo contestualmente a prendere atto dei criteri di distribuzione del fondo per la 
produttività collettiva concordati in Delegazione Trattante e determinare la distribuzione 

completato la determinazione del Fondo per l’anno 2015, 
utilizzando i criteri ARAN e comprensiva delle decurtazioni ex art. 9 c. 2 bis DL 78/2010 per il 

2014 ora consolidate per gli anni successivi, sottoposta alle
ed approvata in data 29 luglio e allegata all’originale della presente

che dalla costituzione del FSA risulta un importo disponibile per il l’utilizzo per la 
produttività collettiva pari ad euro 9.789,00, e che dall’esame del bilancio lo stesso risulta 

che inoltre in tale occasione sono stati concordati i criteri per la distribuzione

La produttività dell’anno 2014 era stata distribuita per il 50% 
proporzionalmente alla categoria di inquadramento e ai giorni lavorati, e per il 
restante 50% in base ai giorni lavorati, scaglionando il peso del coefficiente in 

 Determinazione 
importo e definizione criteri per l’assegnazione al personale – Presa di atto 

corresponsione importi 

Ricognizione costituzione 
e utilizzo del fondo per il salario accessorio del personale dipendente anni 2010/2014 – Presa di atto – 

Convalida costituzione e riparto del Fondo per la produttività collettiva 2014 il Consiglio di 
l Fondo per il Salario Accessorio dell’anno 2014, 

provvedendo contestualmente a prendere atto dei criteri di distribuzione del fondo per la 
produttività collettiva concordati in Delegazione Trattante e determinare la distribuzione 

completato la determinazione del Fondo per l’anno 2015, creata 
utilizzando i criteri ARAN e comprensiva delle decurtazioni ex art. 9 c. 2 bis DL 78/2010 per il 

2014 ora consolidate per gli anni successivi, sottoposta alle parti in 
e allegata all’originale della presente; 

che dalla costituzione del FSA risulta un importo disponibile per il l’utilizzo per la 
del bilancio lo stesso risulta 

che inoltre in tale occasione sono stati concordati i criteri per la distribuzione, e in 

La produttività dell’anno 2014 era stata distribuita per il 50% 
proporzionalmente alla categoria di inquadramento e ai giorni lavorati, e per il 
restante 50% in base ai giorni lavorati, scaglionando il peso del coefficiente in 

COPIA 



base alla differenza tra i giorni lavorati dalla persona e la media dei giorni 
lavorati nell’Ente; 

 Per l’anno 2015 il personale dipendente ha chiesto che il metodo di 
distribuzione della seconda tranche continui ad essere premiante per le 
dipendenti che hanno lavorato di più, ma che vi sia più gradualità rispetto al 
sistema per fasce utilizzato l’anno precedente e che poteva causare differenze 
sostanziali nell’imposto pagato a causa di scostamenti minimi tra i giorni 
lavorati; 

 Di conseguenza il sottoscritto ha proposto di rimuovere le fasce dalla seconda 
tranche e invece “pesare” ulteriormente i giorni lavorati secondo la formula  
�� = �� ∗ (1 + 2��‰) dove Gl sono i giorni lavorati e Cg è il coefficiente per 
la distribuzione; 

 La rappresentanza del personale, esaminati i calcoli risultanti, ha dato la 
propria approvazione al metodo di distribuzione proposto; 

Visti gli importi da liquidare alle singole dipendenti nell’elenco allegato all’originale della 
presente; 

Ritenuto di liquidare quanto dovuto in occasione degli stipendi del mese di agosto; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di dare formale approvazione al Fondo per il Salario Accessorio anno 2015, dal quale 
risulta la copertura della spesa per le risorse decentrate e una disponibilità per il 
finanziamento della produttività collettiva 2015 di euro 9.789,00; 

2) Di impegnare allo scopo la somma disponibile di euro 8.959,27 per euro 5.000,00 al 
cap. 24 residui 2015 e 3.959,27 al capitolo 6 residui 2015; 

3) Di liquidare gli importi dovuti come risultanti dall’elenco allegato in concomitanza 
con il pagamento degli stipendi di agosto; 

4) Di trasferire l’economia di euro 830 al fondo 2016 come da norme contrattuali; 

5) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, lì 09.08.2016 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 
  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI  
SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto:  Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 09.08.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet  di questo 
Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 19.10.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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